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VERBALE Nr. 11 Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca - Mandato IV 

Data:  05 NOVEMBRE 2018 ora di inizio: 20:30 ora di fine: 23.00 

presso la saletta sita in via I maggio a Thiene, si è tenuto il Direttivo del Comitato di Quartiere della Conca 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale seduta precedente (in allegato); 

2. relazione attività del periodo; 

3. assemblea dei residenti con l'Amministrazione Comunale del 22 ottobre u.s.: preparazione 

verbale \ lettera; 

4. commissione viabilità e sicurezza del 15 Ottobre u.s.  (relazione prof. Grotto); 

5. riunione del 25 ottobre u.s.  del coordinamento dei 7Q;   

6. varie ed eventuali.  

Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori: 

  Presente 

Gian Riccardo Rigoni  Presidente  

Giovanni Rizzi  Vicepresidente Assente giust. 

Chiara Dalla Via  Segretario  

Luca Martini  Tesoriere  

Giuseppe Grotto  Commissione 

viabilità e sicurezza 

 

Giuseppe Arnaldi  Consigliere  

Lorenzo Binotto  Consigliere  

Matteo Antonio Catanese  Consigliere  

Roberto Cellere Consigliere  

Germano Martini  Consigliere  

Florido Menegozzo  Consigliere  

Silvana Moserle Consigliere  

Lino Panozzo  Consigliere  

Patrizia Ramon  Consigliere Assente giust. 

Nazzareno Valente Consigliere Assente giust. 

 

Presiede Gian Riccardo Rigoni, verbalizza Dalla Via Chiara. 

 

Oltre ai consiglieri sono presenti una decina di residenti di via dell’Eva e un non residente nella stessa via. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il presidente apre la seduta dando la parola ai residenti i quali 

illustrano le problematiche legate a Via dell’Eva. I residenti chiedono che vi sia chiarezza rispetto al 

progetto che verrà attuato, che si preservino le aree verdi della zona e che si prevedano parcheggi 

sufficienti per gli abitanti della zona. 

Il Presidente, accolte le segnalazioni e le osservazioni dei cittadini congeda i residenti e apre la seduta con il 

primo punto dell'ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 
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2. Relazione attività del periodo 

Il presidente relaziona che: 

a) In merito alle osservazioni presentate dai cittadini relativamente all’area Ex-Comboniani il comitato 

si propone di chiedere gli atti e confrontare quanto previsto sull’area nel 2016 e i contenuti del 

nuovo accordo. A suo tempo il nostro comitato aveva presentato un’osservazione riferimento 

protocollo 20\12\2016; 

b) Il Comitato La.Ro.Sa. chiede di poter essere ospitato per parlare della questione Tintess durante il 

prossimo incontro del direttivo. La proposta viene accettata dai consiglieri, pertanto in data 

03\12\2018 sarà ospite per la prima ora di incontro il comitato La.Ro.Sa.; 

c) Viene richiesto il rimborso per le spese dell’assemblea (stampa volantini) e consegnato al segretario 

lo scontrino. Inoltre si concorda di dare alla parrocchia la somma di 50euro per l’utilizzo della sala. 

Viene inoltre comunicato che per la gestione del sito dei Comitati di quartiere sono stati dati al Sig. 

Rizzi 36 euro (6euro per 6 quartieri) e pertanto per coprire tutti i costi delle fatture dovranno 

essere versati al sig. Rizzi 7.91 euro; 

d) Durante l’assemblea del 22\10\18 i residenti di via San Marco hanno consegnato al Presidente 

Rigoni una lettera con le firme degli abitanti per richiedere la realizzazione di un marciapiede in via 

san Marco. Il comitato prende atto ed andrà a vedere qual è la situazione oggetto della lettera; 

e) Relativamente al mercatino svuota cantine il comitato decide di attuarlo all’interno della Festa di 

Primavera organizzata dal comitato NOI parrocchiale; 

f) Viene comunicato che è stata elaborata la versione finale dello Statuto dei Comitati e che in questi 

giorni verrà consegnato all’amministrazione; 

g) Con l’apertura del fast-food McDonald’s i residenti dell’area segnalano diversi problemi relativi a: 

- Viabilità; 

- Sporcizia; 

- Cattivi odori; 

- Inquinamento acustico; 

- Parcheggi per l’utenza dell’area. 

Verranno pertanto esaminati i problemi dell’area e successivamente verranno segnalati 

all’Amministrazione tramite una lettera. 

h) Durante l’incontro dei 7Q è stata richiesta dagli Amici di Thiene la disponibilità da parte dei comitati 

di allestire delle rotonde in occasione della manifestazione Natale di Fiaba; il comitato accoglie la 

proposta dando disponibilità per allestire una rotonda. 

3. assemblea dei residenti con l'Amministrazione Comunale del 22 ottobre u.s.: preparazione verbale \ 

lettera  

Viene concordato che nel giro di 10:15 giorni verrà elaborata una bozza del verbale; questa sarà poi girata 

ai consiglieri per presentare eventuali modifiche o aggiunte. 

4. commissione viabilità e sicurezza del 15 Ottobre u.s.  (relazione prof. Grotto) 

durante l’incontro non era presente l’Assessore Zorzan. Qui di seguito i punti portati dal nostro comitato: 

- incrocio via Val Cismon – via dei Quartieri:  presentata variante; 

- semaforo tra via dell’Eva e via Marconi: aumentare il numero di controlli e 

richiesta telecamera; 

- via dei quartieri uscita parco Rossin: richiesta di aumentare l’altezza del 

rallentatore del traffico o trovare altra soluzione per ridurre la velocità dei 

mezzi; 

- manutenzione del parco Chilesotti. 
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5. riunione del 25 ottobre u.s.  del coordinamento dei 7Q 

Durante tale incontro è stato firmato lo statuto. 

 

6. Varie ed eventuali 

Il presidente illustra un progetto riguardante il polo scolastico, palestra, stazione pullman …… . L’argomento 

sarà trattato in una prossima riunione.  

 

La prossima riunione del direttivo è fissata, salvo imprevisti, per lunedì 3 dicembre 2018 ore 20.30. 

 

                     Il Presidente del Direttivo                       Il Verbalista 

  Gian Riccardo Rigoni                                   Chiara Dalla Via 


